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GAMMA PURTOP EASY.

PRODOTTI POLIURETANICI 

PRONTI ALL’USO PER IMPERMEABILIZZARE 

BALCONI, TERRAZZI E VASCHE 

IN MODO SEMPLICE E VELOCE.
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GAMMA 
PURTOP EASY
Protezione 
e impermeabilizzazione

Il Gruppo Mapei, da sempre attento alle tendenze di 
mercato e alle richieste dei clienti, ogni giorno impiega le 
sue risorse nella ricerca di nuove tecnologie per proteggere 
e impermeabilizzare le strutture. 

Nella formulazione, Mapei abbina alla qualità, tecnologia, 
sicurezza e durevolezza dei suoi prodotti, la semplicità, 
versatilità e rapidità di applicazione. Questo garantisce la 
soddisfazione sia dei committenti sia degli applicatori.

Mapei ha introdotto nelle sue soluzioni per 
l’impermeabilizzazione di balconi, terrazzi e vasche, la 
Gamma Purtop Easy, prodotti poliuretanici, pronti all’uso, 
per impermeabilizzare in un’unica mano.

L’elevata elasticità e l’ottima adesione ai supporti di 
questi prodotti li rende ideali per applicazioni sia su nuove 
strutture sia su quelle esistenti, garantendo rapidamente 
una perfetta impermeabilizzazione.

Estremamente versatili, permettono all’applicatore di 
scegliere il metodo di posa che più preferisce: a spatola o 
spruzzo.
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Lastrici solari esistenti

Terrazzi deteriorati

Balconi con vecchie piastrelle

Vasche per acqua potabile
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L’impermeabilizzazione 
facile

Semplicità e versatilità di impiego sono le caratteristiche della 
Gamma Purtop Easy, composta da tre membrane poliuretaniche.

• Purtop Easy
• Purtop Easy T
• Purtop Easy DW 

Il loro campo di utilizzo è l’impermeabilizzazione di balconi, terrazzi, 
coperture e superfici pedonabili in genere. Ottimi anche nella 
impermeabilizzazione di vasche e serbatoi per il contenimento di 
acqua potabile. 

Ideali per strutture nuove ed esistenti, le membrane della Gamma 
Purtop Easy offrono grande flessibilità di impiego.

Perfette su supporti di diversa natura come massetti e supporti 
cementizi, pavimentazioni esistenti, guaine bituminose e metalli, 
sono adatte a diverse tecniche di applicazione: spatola o spruzzo. 
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La Gamma 
Purtop Easy

La gamma è composta da tre diversi tipi di membrane.

PURTOP EASY 

Membrana poliuretanica 
monocomponente elastica 
con finitura colorata o con rivestimento  
per l’impermeabilizzazione di balconi, 
terrazzi, coperture e superfici pedonabili 
nuove o esistenti.

PURTOP EASY T 

Membrana poliuretanica 
monocomponente elastica, a spessore, 
trasparente per l’impermeabilizzazione
di balconi, terrazzi, coperture e superfici 
pedonabili esistenti.

PURTOP EASY DW 

Membrana poliuretanica 
bicomponente elastica per 
l’impermeabilizzazione 
di vasche e serbatoi di acqua potabile, 
nuovi o esistenti.

EN 1504-2

EN 1504-2

EN 14891
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Estremamente elastiche e durevoli, le membrane della Gamma 
Purtop Easy sono facili da applicare mediante pennello, spatola 
o spruzzo tanto su superfici orizzontali che su superfici verticali. 
In particolare, Purtop Easy può essere applicato in una sola mano 
aggiungendo Purtop ADY che conferisce, inoltre, al prodotto rapidità 
di asciugatura.
Tutte le membrane sono caratterizzate da proprietà meccaniche 
elevate che rimangono inalterate anche alle basse temperature (fino 
a -40° C). Una volta applicate, garantiscono completa impermeabilità 
alla struttura anche in presenza di acqua stagnante.
Sono membrane certificate alla penetrazione delle radici, all’acqua 
potabile e al traffico pedonabile.
Inoltre, sono stabili ai raggi UV, in particolare Purtop Easy T di natura 
alifatica.

I vantaggi 
della Gamma Purtop Easy

ECCELLENTE 
E COMPLETA ADESIONE 

AI SUPPORTI

RESISTENTE 
ALL’ACQUA 
STAGNANTE

RESISTENTE 
AL TRAFFICO 
PEDONALE

RESISTENTE ALLE ALTE 
E BASSE TEMPERATURE 

(da -40° a +80°)

UV RESISTENTE COMPLETAMENTE 
IMPERMEABILE

RESISTENTE 
ALLA PENETRAZIONE 

DELLE RADICI

MEMBRANE 
MARCATE CE

SISTEMA 
CERTIFICATO ETA
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Nuove realizzazioni

Ripristini

Purtop Easy può essere impiegato per l’impermeabilizzazione di 
una nuova struttura o per il recupero di una esistente, anche senza 
rimuovere il pavimento. Purtop Easy può avere una finitura colorata 
a vista oppure è possibile incollare un nuovo rivestimento per esterni.

Supporto cementizio

Supporto 
in vecchie piastrelle

Primer SN + 
Quarzo 0,5

Purtop Easy

Purtop Easy

Mapecoat PU 20 N

Applicazione e stratigrafie 
di Purtop Easy 

Primer PU Fast 
o Primer EP4 Fast

Mapecoat PU 20 N
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Nuove realizzazioni

Ripristini

Supporto 
in vecchie piastrelle

Primer SN +  
Quarzo 0,5

Purtop Easy

Purtop Easy

Supporto cementizio

Primer PU Fast 
o Primer EP4 Fast

Keralastic/ 
Kerapoxy Adhesive/ 
Kerabond + Isolastic

Piastrelle

Keralastic/ 
Kerapoxy Adhesive/ 
Kerabond + Isolastic

Piastrelle
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Applicazione e stratigrafie 
di Purtop Easy 

1. Preparazione del supporto

Dopo aver verificato e pulito il supporto sul quale applicare 
l’impermeabilizzazione, è necessario stendere il primer idoneo. La 
scelta del primer va effettuata in base alla natura del supporto stesso.

2. Applicazione della membrana

A maturazione del primer, applicare Purtop Easy a spatola o spruzzo 
in due mani con interposta Mapetex FG, rete in fibre di vetro.

In alternativa, aggiungendo l’additivo Purtop ADY può essere 
applicata una sola mano. Lo spessore finale non dovrà essere 
inferiore a 1,2 mm.

Primer SN
Primer PU Fast
Primer EP4 Fast

Mapecoat 
I 600 W

diluito 1:1 con acqua

Mapedeck 
Primer 200

Primer SN

Supporti
cementizi

Vecchie guaine
bituminose

Coperture
metalliche

Piastrelle 
esistenti
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3. Finitura della membrana

Quando è necessaria una finitura estetica colorata stabile nel  
tempo o una finitura antiscivolo, rivestire Purtop Easy, entro 24-48 
ore dalla sua posa, con Mapecoat PU 20 N, finitura poliuretanica 
bicomponente alifatica, da applicare in almeno due mani.
Per ottenere una finitura antisdrucciolo è bene aggiungere a 
Mapecoat PU 20 N, in fase di miscelazione, Mapecoat Filler, cariche 
micrometriche in poliammide.

Qualora si voglia posare un rivestimento ceramico su Purtop Easy,  
è possibile usare l’adesivo epossi-poliuretanico Keralastic, oppure 
l’adesivo epossidico Kerapoxy Adhesive.
In alternativa, usare l’adesivo cementizio Kerabond miscelato con 
Isolastic puro. Quando si usa l’adesivo cementizio Kerabond è 
necessario stendere sulla membrana Purtop Easy asciutta uno strato 
sottile dello stesso Purtop Easy, spagliato, quando ancora fresco, con 
Quarzo 0,5.
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Purtop Easy T è la membrana perfetta per impermeabilizzare un 
balcone o un terrazzo senza perderne l’aspetto estetico esistente 
perché è trasparente.

Applicazione e stratigrafie 
di Purtop Easy T 

Balconi e terrazzi esistenti

1. Preparazione del supporto

Verificare che il rivestimento sia bene aderente al supporto e senza 
fessurazioni. Applicare Purtop Easy T Primer mediante un panno 
pulito.

2. Applicazione della membrana

Mediante spatola, rullo o pennello applicare Purtop Easy T in due 
mani su tutta la superficie per uno spessore finale di 1 mm. 

Per creare una finitura antiscivolo, cospargere la superficie 
con quarzo fine e ripassare il rullo con pochissimo prodotto 
impermeabilizzante.

Supporto 
in vecchie piastrelle

Purtop Easy T Primer

Purtop Easy T
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Purtop Easy DW è il prodotto pensato per impermeabilizzare una 
vasca o un serbatoio, in calcestruzzo o metallo. È adatto a contenere 
acqua potabile.

Applicazione e stratigrafie 
di Purtop Easy DW 

Vasche e serbatoi nuovi o esistenti

1. Preparazione del supporto

Preparare il supporto come per Purtop Easy, scegliendo il primer 
idoneo in base alla tipologia del materiale.

2. Applicazione della membrana

Miscelare i due componenti di Purtop Easy DW e procedere 
all’applicazione con rullo o spatola in due mani: lo spessore finale 
dovrà essere di 2 mm. 

Attendere almeno 10 giorni dall’applicazione della seconda mano di 
Purtop Easy DW prima di mettere in esercizio la vasca.

Purtop Easy DW

Primer SN + Quarzo 0,5

Sguscia

Supporto in calcestruzzo
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Gamma Purtop Easy
qualità certificata

Le membrane della Gamma Purtop Easy rispondono ai requisiti 
normativi europei vigenti. Inoltre, sono state sottoposte a severi test 
per l’ottenimento di certificati specifici come ETAG 005, idoneità 
al contatto con acqua potabile, resistenza alla penetrazione delle 
radici, oltre alle marcature CE.
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I progetti realizzati  
con la Gamma Purtop Easy

Impermeabilizzazione di balcone e terrazzo esistente  
con Purtop Easy - Magenta (MI)
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I progetti realizzati  
con la Gamma Purtop Easy

Ripristino impermeabilizzazione in guaina di un terrazzo
con Purtop Easy - Milano
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Impermeabilizzazione di terrazzo con Purtop Easy 
Milano
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I progetti realizzati  
con la Gamma Purtop Easy

Impermeabilizzazione copertura con Purtop Easy
Catania
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Impermeabilizzazione di un terrazzo privato con  
Purtop Easy - Messina
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I progetti realizzati  
con la Gamma Purtop Easy

Ripristino impermeabilizzazione in guaina  
con Purtop Easy - Novi Ligure (AL)
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Ripristino impermeabilizzazione di balcone  
con Purtop Easy T - Milano
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I progetti realizzati  
con la Gamma Purtop Easy

Ripristino impermeabilizzazione di balcone con  
Purtop Easy T - Colombia



Ripristino vasca acqua potabile con Purtop Easy DW
Ali di Dolo (VE)



SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22
20158 Milano
Tel. +39-02-37673.1 
mapei@mapei.it 
mapei.com

È TUTTO OK 
CON MAPEI
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